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LECTIO DIVINA – 6aDomenica di Pasqua – Anno B 

L’origine dell’amore 
 

Anche nelle letture di questa domenica è dominante il tema dell’amore; questa è l’eredità 
preziosa che il Signore lascia ai suoi nel mistero della Pasqua. L’amore di Dio, rivelato in Gesù, 
apre a noi orizzonti nuovi e chiama in causa tutti i popoli della terra. E la nostra risposta di 
amore è il frutto che Dio desidera da noi. 

 

PRIMA LETTURA: At 10,25-26.34-35.44-48 – Anche sui pagani si è effuso il dono dello 
Spirito Santo. 

Dio invita a guardare agli altri con i suoi stessi occhi: questa potrebbe essere la sintesi 
dell’importantissima At 10. L’evento narrato è determinante non solo per la Chiesa delle 
origini, ma per la Chiesa di ogni tempo. In certo senso, è un modello di quale deve essere 
l’apertura dei cristiani al disegno di Dio. L’episodio è generalmente conosciuto con il titolo di 
“conversione di Cornelio”, ma potrebbe essere egualmente designato come “conversione di 
Pietro”. È lo Spirito stesso di Dio, infatti, che con triplice visione (cfr. 10,9-16.28), spinge Pietro 
a uscire dalla sua concezione ristretta per aprirsi all’universalità della salvezza che il sacrificio 
redentore di Cristo ha acquistato per l’intera umanità e non per il solo Israele. 
Dopo una iniziale resistenza, Pietro con sincerità si rivolge al centurione Cornelio, che non è 
ebreo, dicendo: «Sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone» (v. 34). Dio 
gradisce l’uomo che, al pari di Cornelio, lo teme e pratica la giustizia. Il ‘timor di Dio’ si riferisce 
alla dirittura di coscienza per cui l’uomo si riconosce creatura dipendente da Qualcuno, 
sebbene non ancora rettamente conosciuto; mentre la ‘giustizia’ indica un onesto 
comportamento sociale. 
Si può quindi vedere in Cornelio il ‘tipo’ di chi mette in pratica, pur inconsapevolmente, il 
duplice comandamento dell’amore – verso Dio e verso il prossimo – che è il distintivo dei 
discepoli di Cristo. È questo atteggiamento che lo dispone ad accogliere la salvezza di Dio. È 
poi da notare che anche Cornelio riceve una visione da Dio, in conseguenza della quale manda 
a chiamare l’apostolo e lo accoglie nella sua casa. Entrambi – l’ebreo e il pagano – escono dal 
loro particolarismo e, sotto la guida dello Spirito, si incontrano per dare vita a una realtà 
nuova. Per Pietro questa novità consisterà nell’annunciare a tutti quella Parola che di Dio ha 
affidato ai figli di Israele. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 97,1.2-3a.3b-4 – Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

Il salmo 97 è un inno che celebra il regno di Dio: come i precedenti (95 e 96), dipende dalla 
teologia del Secondo Isaia e trova il proprio ambiente d’origine nel clima della liberazione degli 
esiliati da Babilonia, invitando l’intero creato a riconoscere l’opera del Signore proprio 
attraverso la redenzione. La liturgia lo adopera nel giorno di Natale, interpretando le parole 
del salmo come allusione alla vittoria sulla corruzione del mondo che Dio ha manifestato nella 
incarnazione del Figlio, dando inizio alla redenzione dell’umanità. Ma la nota più tipica del 
salmo è l’universalismo e in forza di tale aspetto è stato scelto per l’odierna liturgia, a 



commento dell’episodio dello straniero Cornelio che accoglie il messaggio di salvezza proposto 
da Pietro. 
La prima strofa liturgica contiene proprio l’inizio del salmo (v. 1) che riprende una immagine di 
Isaia: «Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli» (Is 52,10). Volendo 
cantare la regalità di YHWH, lo esalta come vincitore e lo presenta come uno che ha 
combattuto, riprendendo dal profeta lo stesso particolare pittoresco del braccio divino. 
Insieme ad altri testi dello stesso genere appartiene alla liturgia del tempio e risente della 
teologia post-esilica che loda il Signore come unico sovrano universale e lo esalta perché ha 
salvato il suo popolo dall’esilio babilonese. Il tema del «canto nuovo» allude infatti all’antico 
canto di vittoria per la liberazione dalla schiavitù egiziana: le nuove generazioni però hanno 
fatto un’esperienza forte dell’intervento salvifico di Dio e proprio questa novità sono invitate a 
cantare. Nella rilettura cristiana tale intervento di salvezza è inteso come l’opera redentrice di 
Gesù Cristo: è lui il vincitore e il salvatore, suo dunque è il canto nuovo. 
La seconda strofa (vv. 2-3a) riassume il senso dell’opera compiuta dal Signore: Egli si è 
ricordato dell’amore che aveva promesso alla casa di Israele e non ha mancato di fedeltà. Si 
era impegnato e ora è possibile per il popolo reduce dall’esilio sperimentare che la parola è 
stata mantenuta. Lo stesso però vale anche e di più per la risurrezione del Cristo, in cui il Padre 
ha dimostrato la sua giustizia: ha mostrato cioè che Gesù aveva ragione e che Dio non l’ha 
abbandonato. 
Infine la terza strofa (vv. 3b-4) sottolinea che questo grande evento è pubblico: in tal modo 
tutti i confini della terra hanno potuto vedere la salvezza operata dal Dio di Israele, giacchè 
egli ha rivelato la sua giustizia agli occhi dei popoli. Cioè ha fatto vedere a tutti che egli è 
fedele al patto con Israele e interviene in modo potente per ristabilire la giustizia. Nella 
prospettiva cristiana l’orizzonte si allarga ancora, perché la vittoria del Cristo risorto comporta 
pure l’offerta della sua giustizia a tutti i popoli. La nota universalistica del messaggio è ben 
evidenziata dal ritornello liturgico che sottolinea in prima battuta come ai popoli (cioè ai non 
ebrei) sia stata rivelata la giustizia del Signore. 
 

SECONDA LETTURA: 1 Gv 4,7-10 – Dio è amore. 

Con questi versetti inizia la grande riflessione sulla carità (4,7-5,3) che segna il culmine della 
prima lettera di Giovanni. Dio è la sorgente dell’amore. Di conseguenza, chi da questa 
sorgente è scaturito e ad essa resta unito (v. 7) vive di amore e diffonde amore. Ecco allora 
perché amore di Dio e amore fraterno sono un’unica e medesima realtà. Al contrario, non può 
dire di conoscere Dio chi non gli è conforme nell’amare (v. 8; cfr. vv. 20-21). 
«Dio è amore»: questa rivelazione del volto di Dio non è un’affermazione speculativa, ma 
l’esperienza di una storia di cui Giovanni è testimone diretto (1,1-4), e ogni credente lo diviene 
(1,3), entrando nella comunione ecclesiale, come pure nell’intimo del proprio cuore. L’amore 
non è una realtà da spiegare. Dio ha rivelato di essere amore attraverso il suo agire, attraverso 
la ‘smisurata carità’ che lo ha portato a donare all’uomo il suo stesso unico – sinonimo di 
dilettissimo – Figlio, il quale a sua volta ha donato la propria vita espiando con la morte il 
peccato dell’uomo. La sua offerta è davvero come il seme che, caduto in terra, produce molto 
frutto. 
La liberazione dalla schiavitù del peccato non solo riporta l’uomo all’originaria innocenza, ma, 
molto di più, lo apre alla vita di comunione con Dio, lo rende ‘capace’ di essere dimora di Dio. 
Il Figlio diletto, che si trova in una relazione unica con il Padre, è stato da lui inviato per 



introdurci nell’ineffabile circolazione di carità che lega, nella Santissima Trinità, Padre, Figlio e 
Spirito. Se con l’incarnazione il Verbo, che era nel seno del Padre, è venuto nel mondo a 
rivelare Dio, con la risurrezione, l’uomo, che era lontano da Dio, è ricondotto nel suo seno, 
reso figlio nel Figlio. 
 

CANTO AL VANGELO: Gv 14,23 – Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e 
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

VANGELO: Gv 15,9-17 – Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici. 

Il brano evangelico prosegue e approfondisce il tema della seconda lettura: quello dell’amore. 
Continuando la similitudine della vite e dei tralci, Gesù aggiunge sfumature sempre nuove per 
far comprendere qual è il rapporto che lo lega al Padre e agli uomini. L’espressione «rimanere 
in lui» (vv. 4-7) ora viene spiegata come «rimanere nel suo amore», cioè in quella circolazione 
di carità, di pura donazione che è la vita trinitaria in sé e nel suo aprirsi all’uomo (v. 9). 
Gesù, come ben testimoniano le sue parabole, non ama il linguaggio astratto. Se parla è per 
offrire parole che sono «spirito e vita», tali dunque da poter essere comprese e vissute da 
tutti. rimanere nel suo amore è così sinonimo di «osservare i suoi comandamenti». Ancora una 
volta la vita trinitaria è il modello proposto all’uomo: Gesù rimane nella carità del Padre ed è 
una cosa sola con lui perché accoglie, ama e attua pienamente la sua volontà (v. 10). Come 
dice l’inno cristologico di Fil 2: «Si è fatto obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per 
questo Dio l’ha esaltato…». Questa unione di volontà, nella certezza che il disegno del Padre è 
il vero bene, è la gioia del Figlio ed egli, chiedendo di osservare i suoi comandamenti, altro non 
fa che invitare il discepolo a partecipare della sua stessa gioia (v. 11). 
Il suo comandamento è l’amore vicendevole, fino alla disponibilità a offrire la vita per gli altri 
(vv. 12-13). È tale amore che fa cadere ogni barriera, rende ‘prossimo’ ogni persona, fa 
nascere un’amicizia che sa condividere le cose più importanti. La sua attuazione perfetta si 
trova in Gesù che, prima di morire, dice ai discepoli: «Non vi chiamo più servi ma amici», pur 
sapendo che presto lo avrebbero lasciato solo. 
 

DAL COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI DI SANT’AGOSTINO, VESCOVO 
Ama e fà ciò che vuoi 

"In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi, che egli ha mandato in questo mondo 
il suo Figlio Unigenito, affinché potessimo vivere per mezzo suo" (1Gv 4,9). Il Signore 
stesso ha detto: "Nessuno può avere maggior amore di chi dà la sua vita per i suoi 
amici", e l’amore di Cristo verso di noi si dimostra nel fatto che egli è morto per noi. 
Quale è invece la prova dell’amore del Padre verso di noi? Che egli ha mandato il suo 
unico Figlio a morire per noi. Così0 afferma l’apostolo Paolo: "Egli che non risparmiò il 
suo proprio Figlio, ma lo diede per noi tutti come non ci ha dato insieme con lui tutti i 
doni? (Rm 8,32). Ecco, il Padre consegnò Cristo e anche Giuda lo consegnò; forse 
che il fatto non appare simile? Giuda è traditore - dunque anche il Padre è traditore? 
Non sia mai, tu dici. Non lo dico io ma l’Apostolo: "Lui che non risparmiò il proprio 
Figlio, ma lo diede per tutti noi". Il Padre lo diede e Cristo stesso si diede. L’Apostolo 
infatti dice: "Colui che mi amò e diede se stesso per me" (Gal 2,20). Se il Padre diede 
il Figlio ed il Figlio se stesso, Giuda che cosa fece? Una consegna è stata fatta dal 
Padre, una dal Figlio, una da Giuda: si tratta di una identica cosa: ma come si 



distinguono il Padre che dà il Figlio, e il Figlio che dà se stesso e Giuda il discepolo 
che dà il suo maestro? Il Padre ed il Figlio fecero ciò nella carità; compì la stessa 
azione anche Giuda, ma nel tradimento. Vedete che non bisogna considerare che 
cosa fa l’uomo ma con quale animo e con quale volontà lo faccia. Troviamo Dio Padre 
nella stessa azione in cui troviamo anche Giuda: benediciamo il Padre, detestiamo 
Giuda. Perché benediciamo il Padre e detestiamo Giuda? Benediciamo la carità, 
detestiamo l’iniquità. Quanto vantaggio infatti venne al genere umano dal fatto che 
Cristo fu tradito? Forse che Giuda ebbe in mente questo vantaggio nel tradire? Dio 
ebbe in mente la nostra salvezza per la quale siamo stati redenti; Giuda ebbe in mente 
il prezzo che prese per vendere il Signore. Il Figlio ebbe in mente il prezzo che diede 
per noi, Giuda pensò al prezzo che ricevette per venderlo. Una diversa intenzione 
dunque, rese i fatti diversi. Se misuriamo questo identico fatto dalle diverse intenzioni, 
una di esse deve essere amata, l’altra condannata; una deve essere glorificata, l’altra 
detestata. Tanto vale la carità! Vedete che essa sola soppesa e distingue i fatti degli 
uomini. Dicemmo questo in riferimento a fatti simili. In riferimento a fatti diversi 
troviamo un uomo che infierisce per motivo di carità ed uno gentile per motivo di 
iniquità. Un padre percuote il figlio e un mercante di schiavi invece tratta con riguardo. 
Se ti metti davanti queste due cose, le percosse e le carezze, chi non preferisce le 
carezze e fugge le percosse? Se poni mente alle persone, la carità colpisce, l’iniquità 
blandisce. Considerate bene quanto qui insegniamo, che cioè i fatti degli uomini non si 
differenziano se non partendo dalla radice della carità. Molte cose infatti possono 
avvenire che hanno una apparenza buona ma non procedono dalla radice della carità: 
anche le spine hanno i fiori; alcune cose sembrano aspre e dure; ma si fanno, per 
instaurare una disciplina, sotto il comando della carità. Una volta per tutte dunque ti 
viene imposto un breve precetto: ama e fa` ciò che vuoi; sia che tu taccia, taci per 
amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia 
che perdoni, perdona per amore; sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice 
non può procedere se non il bene. 
 

Per la “Collatio” 

1) Come viviamo la gioia del vangelo nella nostra vita e nella nostra comunità? 

2) Mi rendo conto della mia responsabilità apostolica? Come cerco di 
corrispondervi? 

3) Emerge dal brano del Vangelo l’esigenza di unità tra la preghiera e la vita; la 
preghiera, nella mia vita, è specchio, espressione e verifica della vita di fede? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici» 

(Gv 15,13) 


